
 
Nell’ambito della mostra La finestra sul cortile. Scorci di collezioni private, promossa da UBS e Galleria d’Arte 
Moderna di Milano, Johan & Levi Editore è lieta di annunciare il ciclo di tre conferenze che si terranno presso 
la Sala da Ballo della Galleria, nei contenuti ispirate a tre volumi che affrontano il tema del collezionismo. 
Gli incontri saranno condotti da Adriana Polveroni – direttore di Exibart, saggista, docente presso Brera e 
NABA, e offriranno spunti di analisi del fenomeno del collezionismo legati a tre temi cardine: 
 
 
Il gallerista, chiave di un mercato  
Il gallerista contemporaneo si muove in un contesto sfaccettato e ricco di opportunità quanto di nuovi 
paradigmi e difficoltà. Partendo dalle figure storiche che hanno “fatto” il mercato dell’arte nel secolo scorso si 
farà il punto sull’attuale situazione del mercato e sulle strategie operative di galleristi italiani e internazionali. 
 

Martedì 13 dicembre ore 18.30 
 

Volume di riferimento: Yann Kerlau — Cacciatori d'arte  
Il mercante d’arte: un mestiere nato dalla passione per il bello e dal gusto per la modernità. 
Tuttavia, lo scandalo del 2011 che ha portato alla chiusura della galleria newyorkese Knoedler ne ha 
svelato un nuovo volto, fatto di pura speculazione. Il saggio riunisce l’esperienza di sette grandi 
personaggi che hanno inventato e nel tempo plasmato la professione del mercante d’arte. Dal primo 
sostenitore degli impressionisti, Théodore Duret, a Paul Durand-Ruel; da un fuoriclasse nella tattica 
delle vendite come Ambroise Vollard, allo scaltro Daniel-Henry Kahnweiler, fino all’eccentrica Peggy 
Guggenheim e, giunti ai giorni nostri giorni, Charles Saatchi e Larry Gagosian. 
 

 

 

Da raccolta a opera d’arte 
Ogni collezione è una creazione che palesa la personalità e la visione del collezionista, e in quanto atto creativo 
è implicitamente un’opera d’arte. Ciò è tanto più vero quando il collezionista è un artista che sul concetto di 
accumulo lavora per dare vita a delle vere opere.  

 
Giovedì 19 gennaio ore 18.30 
 
Volume di riferimento: Elio Grazioli — La collezione come forma d’arte 
Se ogni epoca ha un suo modo di collezionare, quello contemporaneo è segnato da un reciproco 
legame con la pratica artistica, tanto che le due attività spesso si sovrappongono fin quasi a 
confondersi. Il collezionismo non è più solo affare di chi, non artista, raccoglie oggetti in quantità 
rilevante, ma è diventato modalità espressiva di quegli artisti che li radunano per costruire opere 
d’arte secondo il principio warburghiano del montaggio. D’altro canto, lo stesso collezionista è un 
artista che accetta di esprimersi tramite immagini dotate di un forte potere simbolico, che 
diventano un’estensione della sua persona e conferiscono alla collezione lo statuto di opera d’arte. 

 

 

Il collezionismo contemporaneo 
Le collezioni private e aziendali sono diventate negli ultimi decenni fulcro di un’intensa attività espositiva e 
curatoriale che apre al pubblico patrimoni artistici di grande valore. Partendo dal contesto storico italiano si 
analizzeranno la sempre maggiore collaborazione tra istituzioni pubbliche e privati e le nuove strategie di 
fruizione. 
 

Giovedì 16 febbraio ore 18.30 
 

Volume di riferimento: Adriana Polveroni, Marianna Agliottone — Il piacere dell’arte 
Un quadro del collezionismo contemporaneo in Italia, che in tempi recenti ha assunto un passo 
sempre più autorevole non solo per l’intraprendenza delle iniziative, ma anche per la crescente 
progettualità che caratterizza molte raccolte. Partendo da fondamentali cenni storici, indagando 
quindi l’humus in cui sono emerse figure di spicco come Giorgio Franchetti, Giuseppe Panza e 
Marcello Levi e lasciando infine la parola ai protagonisti contemporanei, il libro mira anche a 
identificare le cause di una “mancata modernità” del collezionismo italiano, imbrigliato da vincoli 
come la notifica e un’IVA fra le più alte d’Europa.  
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